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VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2013

i terrà oggi, venerdì
22 novembre presso Storai introduce le sue ‘millEuna’ vite
S
la badia San Salvatore di

PREMIATA Dalla casa editrice
Ibiskos l’ultima opera di Yuri Storai

Vaianoalle 18 lapresentazionedelnuovolibrodipoesiediYuriStorai’MillEuno’. L’autore già ad aprile
scorso aveva rilasciato
un’intervista a Metropoli
spiegandolasuanuova’fatica’. «Scrivo di vita vissuta, quindi cose vere, concrete. Forse per questo mi
considerano molto diversodai poeti moderni, troppopresidall’astratto»,aveva detto. «Ripensando alle
mie esperienze di vita mi
sembradiaveremilleannicosì aveva spiegato il titolo della raccolta -. Mi sembra che il mondo stia tornandoindietro,siaarretrato al medioevo, mentre io

Il poeta di Montepiano presenta alla badia di Vaiano la sua ultima opera
rimango un punto fermo».
Storai ha vinto proprio
con questa raccolta la sezione poesia del Premio
Letterario “L'Ora d'AriaLetteraturad'evasione”,
indetto dalla Ibiskos Editrice Risolo.«Un caleidoscopio di immagini e mondi veicolati attraverso uno
stile essenziale e asciutto
che solo a tratti concede
spazio alle dinamiche sonoredi assonanzeeallitterazioni. È un dialogo costante, moderno, brioso e a tratti cinico - collettore,
spinto verso un universo

parallelochenonèperòalternativorispettoallarealtàmadaessaprendespunto per invitare alla suggestione. Yuri Storai crea un
simbolismoliricopersonale, fatto di oggetti concreti
che veicolano ironia mista
a sentimento», questa la
motivazione data dalla casa editrice durante la premiazione. Secondo la direttrice della collana che
cura la pubblicazione di
Storai,l’autoreriesceacreare delle vere e proprie ’esplosioni di evocazione lirica’, in cui il simbolismo

si sposa appieno con la sonorità
verbale,creando
strutture affascinanti; soprattutto nei suoi testi più
brevi.Neiprogetti dell’autorequandoloavevamoincontrato c’era quello di affiancare ai testi della raccoltalatraduzioneininglese. E così è stato fatto. La
presentazione sarà un insieme di arti (musica, poesia, recitazione) messe a
disposizione per quest’opera. «Ho composto le
musiche - spiega Storai per 4 strumenti (sax, piano, chitarra e contrabbas-

so) e avremo nientemeno
cheCrisPacini(ilsassofonista di Giorgia, suona
con Zucchero, De Piscopo ed altri.) al sax. Gli altri
musicisti : Mr Banana alla
chitarra, Alex Solenni al
piano e Marco Polidori al
contrabbasso. In oltre per
l'occasione faremo una
proiezione di foto inerenti
le poesie. In più Radio Insieme farà la diretta radio
dell’evento».
Interverrà all’evento
anche il consigliere regionale Fabrizio Mattei.
Irene Collini

IL PERSONAGGIO

IN BREVE

Cianciabella racconta la società attraverso Totò

Festa della Toscana:
iniziative per i più
piccoli

Residente a Vaiano da 5 anni, è professore al Buzzi di Prato, ma la sua passione è la psicologia
IRENE COLLINI

L

ostudiodellapsicologia umana e della
sua naturale propensione ad ubbidire all’autorità vista e compresa
attraverso il film di Totò. É
questo il tema dell’incontrochesièsvoltosabatopomeriggio 16 novembre alla
biblioteca comunale di Vaiano.
Una sala piena e molto
partecipe ha ascoltato il
prof. Salvatore Cianciabella mentre spiegava ciò
chehaanalizzato negliultimi anni e ha riportato nel
suo libro ’Siamo uomini e
caporali: psicologia della
disobbedienza’cheèunvero e proprio dialogo tra cinema, con scene dai film di
Totò, e le dinamiche di psicologia sociale, a partire
dall’Heroic Imagination
Project del prof. Philip
Zimbardo, su temi quali il
rapporto d’autorità, la persuasione, l’obbedienza e la
disobbedienza.
Il professor Cianciabella, arrivato a Vaiano cinque anni fa, oltre a essere
professoreditecnologieinformatiche al Buzzi è da
sempre studioso e grande
appassionato di psicologia.
Il suo progetto sullo studio della personalità in base alla situazione nacque
proprio dalla visione del
film ’Totòtruffa ’62’, nel
quale Totò riesce a vendere la fontana di Trevi a uno
straniero solo basandosi
sulla sua finta autorità.
Dopo aver spiegato che
secondoTotòlasocietàèdivisainuomini(costrettialavoraretuttala vita senzaalcuna soddisfazione, ma solo umiliazioni) e caporali
(coloro che sfruttano gli altri padroneggiando e umiliando ilresto dellasocietà)
è passato agli studi del
prof. Zimbardo, professore di psicologia a Stanford,
chenel1971condussequelloche ènoto come’l’esperimento carcerario di Stanford’. Qui il professore dimostra come studenti modello se presi in una situazione di forte stress e negativa vengono spinti a cose
considerate inumane.
«A differenza di quella
che era la credenza fino ad
allora - ha concluso il prof.

PIENA LA SALA
Della biblioteca comunale per la
presentazione del libro di
Salvatore Cianciabella ‘Siamo
uomini e caporali’ di sabato
scorso

Cianciabella - è un mix di
fattori situazionali e caratteriali a farci essere quello
che siamo».
All’incontro era presente anche il sindaco Marchi
che è rimasta favorevol-

mente colpita dagli studi e
dal mix proposto da Cianciabella tra studi psicologici e film di Totò. «Sarebbe
bello - ha commentato il
sindaco - poter proporre

PER I PIÙ PICCOLI

qualcosa magari ancora
più in grande per la prossima primavera. Penso per
esempio a un invito alla figlia di Totò (che ha voluto
fare un’introduzione al li-

FOTONOTIZIA

diNatale,sarannoorganizzati laboratori e giochi per bambini dai 3 ai
7 anni presso La Pimpa. FestInsieme è un
progetto sostenuto dal
ComunediVaiano,realizzato dalla Cooperativa Alice, che offre nel
periodoinvernaleoccasioni di gioco e divertimento per i bambini e
le bambine ed è pensato per dare sostegno alle famiglie del territorio. In occasione delle
vacanze di Natale 2013
organizziamo un “campo invernale” per bambini dai 3 ai 7 anni presso la Sala Polivalente

del Comune di Vaiano.
Il periodo sarà quello
natalizio,
appunto:
23-24-27-28 dicembre
2013 e 2-3 gennaio
2014. Moduli di frequenza: tempo corto
8,30 - 14,00 ; tempo lungo8,30-16,30.Ipartecipanti previsti possono
arrivare a un massimo
di 35 bambini.
L’iscrizione è obbligatoriaentro il 6 dicembre 2013 Per quanto riguarda i costi: 5 euro al
giorno per tempo corto
(pasto compreso), 8 euro al giorno per tempo
lungo (pasto compreso). Per iscrizioni e informazioni
0574
433102 - 335 5691579 .
Ire. Col.

utto pronto a Vaiano per la festa della
Toscana. Un appuntamento che il comune valbisentino cerca sempre
diportareavanticonqualche iniziativa particolare.
Quest’anno tocca soprattuttoaibambiniessere protagonisti grazie all’associazioneGliAllibratorieallasartoria diVaiano. Alla sala polivalente
LidoBaldinisabato30novembre infatti si terà lo
spettacolo ’Le mille voci
di una comunità: dalla
parte dei bambini’ dalle
16 con letture animate di
fiabe della tradizione popolare.
A seguire sarà servita
una merenda dalle donne della sartoria di Vaiano.Ilricavatodell’inziativa, a offerta libera, andrà
a sostegno di Unicef Italia.
Ire. Col.

bro del professore del Buzzi perché anche lei favorevolmente colpita da questo
diverso angolo di analisi
dei film di suo padre ndr).
irene.collini@metropoliweb.it

Attivi lavoratori per bambini
nelperiodonatalizio
ei giorni di chiusura delle scuoN
le, durante le vacanze

T

all’alto i lavori al nuovo edificio della Coop
ValbisenzioOmbroneche ilpresidente BruD
no Gucci spera termineranno per Pasqua.
Nella foto il tetto dell’edificio che è stato appena
chiuso dagli opera. Già presente anche la rampa
d’accesso esterna. Adesso la ditta lavorerà alle rifinizioni interne.

Parte bene il nuovo
progetto all’Ecoparco

ll'Ecoparco dell'
Isola (nella foto),
A
nei pressi di Vaiano,comincia bene il laboratorio
dei Formaggini Guasti,
professionistidel settore e
conosciuti in tutta la provincia. «La partecipazione-cifannosaperedall’associazioneEcologicamente - è stata buona, bambini
e genitori si sono molto divertiti e il coinvolgimento
è stato totale». Il laboratorio consiste nel scegliere e
raccontareunafavola,preparare materiale e scenografia per poi mettere in
scena la stessa. Alla base
restasempreilgiocoelalibertàdi divertirsi.«Sabato
23 novembre ci ritroviamo
alle 9,30 per la colazione e
dalle 10 alle 12 un nuovo
appuntamento,ovviamente da “favola“». Per prenotarsirivolgersiall'Associazione Ecologicamente che
collabora insieme ai Formaggini Guasti in questa
avventura. I contatti: ecologicamente.mail@gmail.
com o telefonare al
377/6974622.

